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(Le inconferibilitànon: si applica.noai dipéndenti della stes~ amministrazione, ente pubbliCo.o ente di
~ìritt~ ~rjvato in contollo~ub~icoche. àJl'atto di 4lssU~ion& deUa·ca.rica.politica., ~no titolari di
mca.ndll, ) : i
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ai fini delle r.a»a ••• ...,Ilì:.

'Q di 1lOQ..t:rowm ~le ~~4i~blìIlldj~an'al't. 11 C:O~ 2tiel rM~12813annedisttPd. j .. .. ..•.. •.. .. .. .. ..

2. Gli incarichi aJninis~tM di ~ce. n,ne atntninistrazioni regionali e gli incariçhi dì
amministratore di en~pub~ico .di1~re8ionàJe sonoincoÌllJNltibili:
a) l I ... c
on la carica diCOlJl~~te ~lÙl ~odel.COÌlSiglio~.~onècheba conferito l'incarico;

di una ptavincia, di un comune con
.i.ativa tra. comuni avente. la medesima



c
e con popoladonè

•popol~ione;

o di un comUne con
C()~ni aVente la medesima

inis~4~gU:enti pubblicienegli
.QJncprrtpa~biU: .

I
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l
nello stesso entepub~lic() ~.ha conferito l'incarito, ovvero CQnl'assunzloilee il mantenimt:nto, nel
corso dell'in~ric<;>, d,Ua carica di ptesi~e amministratore delegato lléllo stesso ente di diritto
privato in control~ p~bbU~ Cbe;ba coftletito !'lncàrìcO.

1 ' :

~ PI1ll.blìcbeammini~nij negli enti p1lbQlicìe negli
enti di .}loregi~~~ sono incomPatibili:
a) con tacarlca4i c~po~~:dçhgi~ta, odelCQ~~ode}1a ~iol'le in~ressata;. . ! '. . . .
h) con la carica' con~8lio di W1lt provincia. di un comune con
popQ1a~ . . 'atiya tra còmuÌli avente la medesima
popolazione



iIIl:;o$ollo pubblico
HSj),pO abitanti o di

rovincia, di un'. COIJ1l!De .con
, tiva tra· comuni averitelà medesima",:,.": ".-- c', ,' ... ..-:,:,,--, _"".-',-.".,- _'o. _ .. _ ',',_,, __ ,_ ,''.'. __ - ','_ .. ,- , .

della regio~ in~.te~ta ovverl) conia
t,o.ll1ContnJi}Ò pu~lko regionale me

sp'njtarlo~o~; .

di ente"~·~ iD COl\trollo
nel ·torso deU'incarico,deUa

Qapm~o di \U1 cOmUne con
. ~va.tra t:OinuJli avente la
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c) con la carita ~i pre*deQtee "mini$tratore delegato di enti di didtto privato in controllo
pubblicQ da pa~d~~la reg;one, ~cbédi Pt'QYince, COIllunl~òn popolazione superiore ai 15.000
abitanti o di fonnel'asspdaUw ~ çomunlaventi l~medesiJt.làpopolazionedeUa medesima regione.
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't' di 1lOIl· . ,l~patibilità di cui an'art. 13CObm1a 3 del
DJp.3.«J/2U'<


